
Siamo alla ricerca di  un SISTEMISTA con esperienza documentata, dotato di competenze 
per la gestione e la manutenzione di sistemi informativi e consulenza ed assistenza sistemi-
stica ai clienti dell’azienda.

Competenze tecniche richieste:
- Ottima conoscenza di sistemi operativi Server (Windows Server 2008/2012/2016);
- Ottima conoscenza di sistemi operativi Client (Windows 9x/XP/7/8/10);
- Ottima conoscenza di Hardware (assemblaggio, sostituzione componentistica, etc.);
- Ottima conoscenza in ambito networking e sicurezza informatica (configurazione dispositivi 
di rete layer2 – layer3);
- Ottima conoscenza nell’implementazione e la gestione di sistemi di backup e disaster reco-
very;
- Buona conoscenza in ambito di collegamenti LAN2LAN, VPN, o similare;
- Dimestichezza con reti e sistemi (Active Directory, DNS, DHCP, VMWare, IIS, Email Server);
- Competenza su tematiche di virtualizzazione Hyper-V;

Costituiscono titolo preferenziale:
Eccellente background formativo in ambito informatico (la laurea costituisce titolo preferen-
ziale);
Conoscenza di sistemi operativi Linux;
Certificazioni informatiche o attestati riconosciuti in ambito IT (Microsoft, VMWare, Cisco, 
EUCIP, etc);

Competenze personali richieste:
- Passione per l’IT;
- Buone capacità comunicative, di problem solving e di teamworking;
- Proattività e propositività;

Tipo di Contratto:
Da valutare in base alle reali esperienze e capacità del candidato dopo periodo di prova retri-
buito.

Luogo di lavoro:
Taranto

NOTA BENE: Se non ti piacciono i cani il nostro ufficio non è il luogo ideale per te perchè all’accogl-
ienza c’è Teo che è un labrador.

INVIARE IL CURRICULUM VITAE ALL’INDIRIZZO EMAIL 
INFO@ERREPINET.IT 

ACCOMPAGNATO DA UNA LETTERA DI PRESENTAZIONE.

ERREPI NET S.R.L.
Via Lazio 111  74121 Taranto
Partita Iva03089520732

www.errepinet.it



Siamo alla ricerca di un SVILUPPATORE WEB con competenze di analisi e sviluppo di 
applicazioni gestionali web based.
La figura ricercata è uno sviluppatore di web application che abbia maturato un’esperienza di 
almeno 4 anni e che abbia la capacità ad organizzare le proprie attività all’interno di un gruppo 
di lavoro giovane e dinamico.

Competenze tecniche richieste:
    Ottima conoscenza del linguaggio ASP.NET, VB.NET, C#, HTML5, CSS3;
    Ottima conoscenza nell’uso di Visual Studio;
    Ottima conoscenza nel database SQL Server;
    Ottima conoscenza nel database MySql;

Costituiscono titolo preferenziale:
- Eccellente background formativo in ambito informatico (la laurea costituisce titolo preferen-
ziale);
- Certificazioni informatiche o attestati riconosciuti in ambito IT (Microsoft, Java, etc.);
- Conoscenza di altri linguaggi di programmazione quali PHP, Java, e di ulteriori database oltre 
quelli richiesti;
- Conoscenza di piattaforme open source come WordPress, WooCommerce, Magento, etc.
- Conoscenza dei principali framework;
- Conoscenza di ambienti e linguaggi per lo sviluppo di APP Mobile (Windows, IOS, Android);
- Conoscenza di sistemi di collaborazione tipo GIT;

Competenze personali richieste:
    Passione per l’IT;
    Buone capacità comunicative, di problem solving e di teamworking;
    Buone capacità relazionali e di comunicazione con i clienti;
    Proattività e propositività.

Tipo di Contratto:
Da valutare in base alle reali esperienze e capacità del candidato dopo periodo di prova retri-
buito.

Luogo di lavoro:
Taranto

NOTA BENE: Se non ti piacciono i cani il nostro ufficio non è il luogo ideale per te perchè all’accogl-
ienza c’è Teo che è un labrador.

INVIARE IL CURRICULUM VITAE ALL’INDIRIZZO EMAIL 
INFO@ERREPINET.IT 

ACCOMPAGNATO DA UNA LETTERA DI PRESENTAZIONE.
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